C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24
OGGETTO: LEGGE 15/12/1999 N. 482 – NORME IN MATERIA DI TUTELA
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE – PROGETTI ANNO 2011
– DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLI PO, BRONDA,
INFERNOTTO E VARAITA

L’anno DUEMILAUNDICI addì DICIOTTO del mese di APRILE

alle ore 16,30
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solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con
la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Legge 15.12.1999 n. 482 - Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche -– Progetti anno 2011 - Delega alla Comunità Montana Valli Po,
Bronda, Infernotto e Varaita.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la lettera Prot. n. 2211, in data 14.04.2011, con la quale la Comunità Montana
Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita:
•
•
•
•

comunica che entro il termine tassativo 30.04.2011 devono essere presentati alla
Regione i progetti che vogliano concorrere ai benefici della Legge 15.12.1999, n.
482 per l’anno 2011;
propone che la Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita curi la
predisposizione di un unico progetto che coinvolga tutti i Comuni che vogliano
avvalersi delle possibilità di cui sopra;
dichiara che i soggetti aderenti al progetto non hanno presentato altri progetti per la
stessa tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni;
suggerisce di conferire delega alla Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e
Varaita per la predisposizione e la successiva gestione, a finanziamento avvenuto,
di un unico progetto;

Ritenuto di conferire delega alla Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e
Varaita per la redazione di un unico progetto teso alla tutela della minoranza linguistica
occitana che fruisca dei fondi di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 15.12.1999, n. 482,
progetti 2011;
Visto, altresì, lo schema di accordo dal quale risulta la precisa delimitazione della
aggregazione territoriale riferita al soggetto capo-fila, come richiesto ai sensi della
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali
DAR – 0001328 P–4.2.15.6 del 1 marzo 2011 con specifico riferimento agli sportelli
linguistici;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio amministrativo e
finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano.

DELIBERA
1) Di conferire alla Comunità Montana Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita delega per la
redazione di un progetto unitario a tutela della minoranza linguistica occitana che
fruisca dei fondi di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 15.12.1999, n. 482 - Progetti per
l’anno 2011, comprensiva della successiva gestione e attuazione in caso di esito
positivo della domanda di finanziamento.
2) Di approvare lo schema di accordo – allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale - dal quale risulta la precisa delimitazione della aggregazione territoriale
riferita al soggetto capo-fila, come richiesto ai sensi della circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali DAR – 0001328 P–4.2.15.6
del 1 marzo 2011 con specifico riferimento agli sportelli linguistici, dando mandato al
Sindaco in ordine alla sottoscrizione del medesimo.
3) Di trasmettere copia della presente alla Comunità montana Valli Po, Bronda Infernotto
e Varaita ai fini del prosieguo del relativo iter amministrativo.
4) Di dare atto che dalla presente non conseguono oneri a carico di questo Ente.

Con successiva ed unanime votazione la presente, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo
18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

19/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2011
al 04/05/2011
Li, 19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 19/4/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

